
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PROGETTO Dialogo interculturale Ed Eventi di Partecipazione attiva dei migranti 

 (DEEP) 
SELEZIONE 10 "COMMUNITY REPORTER" 

 
 

1- Il progetto DEEP 
Il progetto D.E.E.P. (Dialogo interculturale Ed Eventi di Partecipazione attiva dei migranti)  
è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 istituito dal 
Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 
intende valorizzare il ruolo delle associazioni di cittadini stranieri nella promozione di 
processi di integrazione dinamici e trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei migranti, 
delle comunità locali e dei paesi d’origine. Prevede le seguenti attività: a) Interventi volti 
alla promozione della partecipazione attiva e diretta dei cittadini stranieri e delle loro 
associazioni quali agenti qualificanti di promozione dei processi di inclusione e mediazione 
sociale  
b) Interventi volti alla pianificazione di politiche di integrazione attraverso il coinvolgimento 
delle associazioni di migranti  
c) Interventi volti a supportare la costituzione di nuove associazioni anche attraverso il 
coinvolgimento di enti iscritti a registri di natura pubblica 
 
Il Capofila del Progetto è la Regione Umbria, Servizio Programmazione socio – sanitaria 
dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale, economia sociale e terzo Settore, in 
partenariato con: Alisei Società Cooperativa Sociale; CeSPI – Centro Studi di Politica 
Internazionale; Consorzio ABN  A & B  Network  Sociale; Società Cooperativa Sociale 
ACTL.  
 
2- A chi è rivolto l'avviso  
Il presente avviso è rivolto alle cittadine e ai cittadini stranieri di paesi terzi regolarmente 
soggiornanti in Italia, ivi compresi i titolari di protezione internazionale. 
 
 



 

 
3- Finalità dell'avviso 
Attraverso questo avviso pubblico intendiamo invitare i cittadini e cittadine straniere/i 
regolarmente soggiornanti ad inviare la propria candidatura per partecipare all'attività 
progettuale 3.1 "verifica e analisi delle rappresentazioni culturali della popolazione 
immigrata nelle diverse aree del welfare (sanità, scuola, lavoro, servizi alla persona)". 
Saranno individuate 10 persone, attraverso i criteri individuati al punto 6 del presente 
avviso, 5 sul territorio del Comune Perugia e altri 5 su quello di Terni.  

 
4- Le attività previste 

Il progetto DEEP-Fami con questo avviso pubblico intende offrire ai partecipanti le 
seguenti attività: 

A.  una prima fase formativa di 20 ore, da realizzare in due corsi di cui uno a Perugia e 
uno a Terni su più argomenti che consentano ai partecipanti di: 
- apprendere la metodologia del “Community Reporter” (vedi scheda allegata) 
- elaborare un contenuto editoriale, comporre un vero e proprio reportage 

giornalistico; 
- trasmettere il contenuto editoriale utilizzando le migliori tecniche di racconto e 

comunicazione (storytelling); 
- realizzare tecnicamente prodotti comunicativi multimediali attraverso l'utilizzo dei 

principali mezzi (utilizzo strumenti audio video e tecniche di montaggio);  
- diffondere i contenuti attraverso i principali social (facebook, twitter) e sul web 

(siti, blog, news letter) 
- diventare una redazione/gruppo di lavoro reale e avere un'identità definita per 

realizzare in maniera collaborativa i prodotti comunicativi; 
B. In un momento successivo, ai community reporter selezionati e debitamente 

formati, verrà chiesto di realizzare delle interviste ad altri cittadini immigrati su 
temi generali previsti dal progetto DEEP (la qualità percepita dei servizi pubblici 
nell’area sociale, sanitaria, dell’abitazione, del lavoro e dei servizi pubblici; la 
definizione delle politiche e dei servizi volti all'integrazione dei cittadini immigrati; 
la rigenerazione/riqualificazione di spazi della città). I community reporter 
svolgeranno contestualmente alle attività suddette azioni di contatto, di 
coinvolgimento della comunità straniera e di documentazione sui territori 
interessati a supporto delle altre azioni del progetto: realizzazione partecipata 



 

della carta delle città di Perugia e Terni; tavoli di quartiere; azioni di 
partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini stranieri e di 
rigenerazione/riqualificazione urbana. 

 
5- Compensi 
Per la realizzazione delle attività di cui al punto 4.B verrà riconosciuta la somma di 50 € 
ogni prodotto audio/video realizzato, per un massimo di 10  per ogni community reporter.  
 
6- Criteri di ammissione delle candidature e di selezione 
Sono ammissibili le candidature presentate dalle cittadine e dai cittadini stranieri di paesi 
terzi regolarmente soggiornanti in Italia, ivi compresi i titolari di protezione internazionale 
che: 

 hanno compiuto i 18 anni di età alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 godono dei diritti civili; 
 non sono incorsi in una o più condanne penali, con sentenze passate in giudicato; 
 sono in possesso di un titolo di studio corrispondente al diploma di scuola 

secondaria superiore; 
 sono residenti nei Comuni in cui saranno realizzate le attività del progetto (Perugia 

e Terni). 
La selezione avverrà attraverso un'analisi e comparazione dei curriculum vitae e di un 
colloquio motivazionale dei candidati.  

 
7- Presentazione candidatura 

La candidatura deve essere presentata compilando la domanda  (allegato 1) a questo 
avviso pubblico che contiene la richiesta di: dati anagrafici, contatti di riferimento e 
autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. 
La domanda può essere reperita fisicamente presso: 

- La sede del Consorzio Abn, via Cairoli 24, Perugia;  
- La sede della Cooperativa ACTL,  Via Aleardi 4 , Terni;  

      altrimenti può essere scaricata dal sito internet  www.borgorete.it 
Quindi vanno allegati alla domanda: 
- fotocopia del documento di identità o permesso di soggiorno per motivi umanitari 
- curriculum vitae del candidato 
- copia del permesso di soggiorno per studio o lavoro 



 

 
Le candidature vanno presentate: 

 tramite posta elettronica, compilando l'allegato a disposizione e inviandolo all'indirizzo: 
g.mannucci@consorzioabn.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 Febbraio 
2018; 

 a mano, compilando l'allegato a disposizione e presentandolo all'indirizzo: 
Consorzio Abn, via Cairoli 24, Perugia;  
oppure all'indirizzo: 
Cooperativa ACTL  Via Aleardi 4 , Terni,  

         entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 Febbraio 2018. 
 

Informazioni sul presente avviso saranno disponibili ai seguenti contatti: 
via mail a progettazione.sviluppo@borgorete.it  o al recapito telefonico 075/514511 
 
 
 

Il Responsabile dell’Avviso 
      Gianluca Mannucci 

 
 
 
Perugia 05/02/2018 
 


